
PROTEZIONE PER I PIEDI
La linea piedi Natura Amica deodora in modo naturale e mantiene il piede 
fresco per tutta la giornata, evitando la proliferazione batterica grazie all’allu-
me di rocca. È realizzata solo con ingredienti naturali, ipoallergenici e testati 
rispettando il Ph fisiologico della pelle. Tutti i prodotti sono sottoposti a test, 
controlli e rigide regole per garantire i massimi standard qualitativi e sono na-
turali, efficaci, veloci e semplici da usare. 
Le referenze a disposizione comprendono, tra le polveri per i pediluvi, le nuo-
ve proposte a scaffale: la Linea Thalasso piedi Pediluvio Rigenerante al pro-
fumo di Thè Verde, che contiene anche acido lattico e acido salicilico; la 
Linea Thalasso piedi Pediluvio Detox al ghassoul, innovativa formula in pol-
vere super concentrata a base di argilla saponifera originaria del monte Atlas 
in Marocco; la Linea Thalasso piedi Pediluvio riequilibrante all’amido di riso, 
formula in polvere super concentrata ideale per rigenerare la pelle dei piedi 
rendendola più elastica, idratata e fresca, e perfetta come trattamento di ir-
ritazioni, rossori e dermatiti.

I DEODORANTI CHE RISPETTANO LA PELLE 
Uguale attenzione alla pelle mostrano i deodoranti Natura A-
mica, sempre con allume di rocca, dal potere riequilibrante per 
la traspirazione. Questi prodotti non contengono alcool, para-
beni e alluminio cloridrato per rispettare la pelle; gli unici con-
servanti utilizzati sono vegetali e naturali. 
Le referenze sono anche senza profumo e sono testate e adatte 
a tutte le tipologie di pelle, comprese quelle sensibili e delicate.
A disposizione del cliente finale i deodoranti Vapo e quelli Roll-on 
arricchiti con glicerina vegetale. Referenza di lusso è Vapolux 

Biologico, un deodorante elegante, che nobilita 
la pelle grazie all’azione idratante della glicerina 
vegetale. Il succo di aloe vera lenisce ed evita gli 
arrossamenti della pelle, mentre l’allume di roc-
ca garantisce protezione dagli odori. Efficace 24H, 
non macchia e non lascia aloni sui vestiti, grazie al-
la sua formula a rapido assorbimento.
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Il brand propone 
un’ampia soluzione
di proposte
che permette
al consumatore 
di prendersi cura 
del suo benessere 
personale.
La Linea Piedi
e la Deodoranti sono 
due di questi mondi
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